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www.vitruvia.bizCompany Meaning / vision

Strategy shows difference, execution makes it

’ Sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo’

Mahatma Gandhi

’ Humanification: Go digital, stay Human’

Cristian Kromme

’ Non abbiamo ereditato il mondo dai nostri padri, ma lo abbiamo preso in prestito dai nostri figli…’

Barone Robert Baden-Powell, citazione  attribuibile originariamente ai  Nacvajo ed ai Masai

’Le grandi ambizioni rendono grandi gli animi’

Tito Livio

https://www.vitruvia.biz/
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Vitruvia ed il modello Agile Advisory :
Consideriamo le  competenze un asset; e le consuetudini come potenziali vincoli per il settore ‘consulenza di reazione’ .

• Socio unico ed amministratore unico (distinti).

• Modelli e metodologie proprietari  ad esempio MUSA, SURE, SWORK, Fbiz. (cfr. documentazione di dettaglio)

• Elevata e dimostrabile esperienza di gestione progetti speciali e/o di cambiamento.

• Collaborazioni con persone  altamente qualificate e di preferenza sul territorio (inclusività).

• Teams di progetto eterogenei, dinamici, e temporanei. Nessuno è un dipendente, tutti prendono impegni ad hoc.

• Smartwork con tutti gli stakeholders.

• Zero debiti extra esercizio con banche, erario, fornitori o altri. (no turbolenze indotte)

• Zero costi fissi per ratei, personale dipendente, comunicazioni esterne, revisione contabile, staff. (flessibilità)

• Ambidexterity ( Un’attività di frontiera, business algel, affianca la gestione caratteristica)

Company Meaning / mission

Gli intenti
Abbiamo la silente opportunità di poter decidere che tipo di sistema economico sociale vogliamo essere.

L’autoresposabilità ci consente di superare i paradigmi e trovare la sintesi tra il valore delle individualità ed i principi
condivisi dell’etica collettiva. Gli uni possono esaltare gli altri.
Noi vogliamo essere competenti, veloci, trasparenti, affidabili, un po’ orgogliosi e avvolti da serene ambizioni.

https://www.vitruvia.biz/


4

www.vitruvia.biz

Cosa aspettarsi da noi ?
Spinta e gestione progetti di cambiamento.

Concretezza nei risultati e versatilità di approccio. 
Risorse qualificate per Temporary e Change Management.

Consulenza di reazione alle dinamicità e trends dei mercati.
Metodologia di lavoro consolidata e modelli gestionali proprietari.

Approccio aperto ed espansivo  di co-networking  industriale.
Competenza, velocità di reazione, posizione fiduciaria in primis.

Company Meaning / How & what

Su quali aree tematiche ?
Digital Transformation (interaction design and process based).

Sustainability – Modelli di gestione tra cui MUSA e SURE (2015).
Risk Management - Gestione emergenze e discontinuità impreviste

Business process design / re-engineering / alignement / control.
Sales growth attraverso il metodo proprietario ‘Fbiz’.

Supply chain execellence and Supply chain interaction.
Formazione manageriale e coaching.

Relatore
Note di presentazione
’La sfida da vincere non è solo quella di modificare organizzazioni, tecnologie e processi, ma ben più importante è quella di mantenere la consapevolezza e la proattività delle persone nel nuovo scenario.

https://www.vitruvia.biz/
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www.vitruvia.bizCompany Meaning / services

Sustainability
Sostenibilità significa solo Ecologia ?

Il modello corretto può aumentare ricavi e valore di impresa ?

Noi proponiamo: 
• Governance & Commitment model basato sui 4 pilastri.
• Sistemi di gestione, tra cui MUSA, SURE(2015).
• Programmazione, controllo e bilancio di sostenibilità.
• Inclusività degli stakeholders e delle comunità.

Digital Transformation
Sai già come vorresti il tuo smartwork di domani ?

Il tuo team ha consapevolezza di urgenza e gap ?

Noi proponiamo:
• Modello di governance di progetto e piano in 7 step.
• Metriche e progetto pilota.
• Diffusione e consolidamento nell’organizzazione.
• Ciclico fine tuning se necessario.

Relatore
Note di presentazione
Alternative: La tua azienda ha personalità sostenibile? 

https://www.vitruvia.biz/
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Sales growth – Fbiz (Fostering Bizness)
Sai quali Clienti contattare in primis e come ?

La percezione di valore è  uguale per tutti Clienti?

Noi proponiamo:
• Mappa del valore e della vendita a valore.
• Segmentazione, clustering, positioning.
• Obiettivi, pianificazioni tattiche, gestione opportunità.
• Formazione specifica con coaching e affiancamento.

Business Processes reengineering
Quanto il tuo vantaggio competitivo si basa sui tuoi processi ?

Quanto valore generano e quanto è riconosciuto dal mercato ?

Noi proponiamo:
• Analisi as – is, progettazione del To be e Gaps map.
• Project management ( Priorità,Tempi, costi, SLA).
• Revisione processi, interferenze e interdipendenze.
• Gestione del consenso, decisioni chiave, decisori e deleghe.

Relatore
Note di presentazione
Alternative: La tua azienda ha personalità sostenibile? 

https://www.vitruvia.biz/
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Training  & Coaching
Le risorse disponibili hanno, ora,  le competenze che servono ?

La formazione  può fare la differenza tutti i giorni ? 

Noi proponiamo:
• Sales management.
• Supply chain management (taylor made anche in house).
• Sustainable and digital production.
• Coaching e affiancamento specifico. 

Supply chain excellence
Quanto puoi contare sui tuoi fornitori e i loro processi ?

Le operation Hanno il passo necessario per il  tuo business ?

Noi proponiamo:
• Supplier and operation development.
• Sales Forecast.; S&O Plan; Demand Plan & MRP.
• Pick, Pack, Stock, delivery management.
• Industry 4.0..

Relatore
Note di presentazione
Alternative: La tua azienda ha personalità sostenibile? 

https://www.vitruvia.biz/
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Clienti SME

Alfacubo

Anyt1me

CNA

Dtm

Eplus

Fiscaldrag

Greit

Hintec

Mokito

Clienti Corporation

BizMatica/Econom

Cesi

CPL Concordia

Cimbali / Faema

GVA Redilco

Johnson Controls / Tyco

Medtronic inc.

Mitsubishi Eletric

Repsol

Rouji

Sacmi e controllate

Schneider Electric

Schindler 

Terre Padane

TUV SUD

Volvo Penta

Yoox-Net a Porter ( Richmond)

…

Primo Round

Quinto S.p.A

Risparmio super

Sidera

Solgen

Telempianti

Technowide

Zecagroup

…

https://www.vitruvia.biz/
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Attività corollarie a supporto dei progetti gestiti:

• Finanza straordinaria.

• Controllo di gestione,  contenuti per comunicazioni interne ed esterne.

• Supporto alla gestione e sviluppo risorse umane.

• Ingegneria tecnica di prodotto.

• Ricerca e selezione di tecnologie abilitanti.

Competenze preferite:
Vitruvia si avvale di collaboratori la cui esperienza è

significativamente connotata dal vissuto in organizzazioni quali 

• Politecnico di Milano

• MIP – School of Management – Politecnico di Milano

• Digital Tree e Mixura.

• Individualità altamente qualificate nel proprio settore.

https://www.vitruvia.biz/


Vitruvia S.r.l.
Corso Cavour, 31 - 26900, Lodi

info@vitruvia.biz

Azienda benemerita ai sensi del art.71 del DPCM noto come ‘Cura Italia’-Marzo 2020
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